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Al Personale dell’ Istituto Comprensivo  
IC via Ricasoli – Torino - 

 Albo Online 
 

  
  

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico.  
Valutazione candidature per incarico di PROGETTISTA  
Progetto PON “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Programma annuale E.F.2021; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul 
fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, 
sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) 
n. 1083/2006 del Consiglio; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 
relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR); 
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, recante 
modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal 
React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento 
per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse 
V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT 
EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma 
operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore 
della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 
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VISTO  Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la 
formazione alla transizione ecologica” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Pro-
muovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conse-
guenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicem-
bre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
VISTO  il Decreto Direttoriale del MI  prot. N. 0000010 del 31,03,2022 con il quale vengono pubblicati gli 
elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento;  
VISTA   la lettera di autorizzazione Prot.  AOOGABMI - 0035942  del 24/05/2022;  
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 
2014/2020; 
VISTA l’approvazione del programma annuale 2021 da parte del Consiglio distituto;  
Vista l’approvazione del collegio docenti con delibera 28 del 20/04/2022 ; 
VISTA l’approvazione del Consiglio d’Istituto con delibera 10 del 20/04/2022; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 9993 del 21/07/2022) relativo al progetto in oggetto; 
RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la progettazione gestione del progetto in oggetto; 
VISTO l’Avviso interno per il reperimento per le figure professionali di Progettista prot. n°9996 del 26/07/2022; 
RITENUTE Ammissibili e valide le candidature pervenute; 
 

ATTESTA 
di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione dei curriculum dei candidati 
per la figura del Progettista e del Collaudatore del progetto in parola e alla stesura delle rispettive gradua-
torie provvisorie.  
 

Graduatoria per PROGETTISTA 

1° Pasquero Aline – punti 3 
 

 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti gra-
duatorie dopodiché saranno definitive. 
 Il Il Dirigente Scolastico 

  Oscar Eugenio Maroni 
  doc. f.to digitalmente                                                                                                                  
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